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Le nostre proposte 

Anche nello 
• — . . . • • • . , — . . . . , — ' • * 

1 . L . — 

sport bisogna 

cambiare 
Una dichiarazione del compagno Longo 

Anche nel corso della V le-
gislatura il PCI conlmuerd a 
batlerst per una nuova politico 
dello staio verso lo sport, per 
fame un dtrttto di tulti i cit-
tadtm. per garanlire a tutta la 
gtoventu la post>ibilitd di prad-
care le vane discipline sportive 
dalle quali ancora uutli — dopo 
ventx e piu anni di governo dc 
e di centroxumlra - e escluso 
180% dei nostn giovani menlre 
piti di 4 000 commit sono an
cora prwi di un qualsiasi im-
pianto o di una qualsiast attrez-
zalura. 

Rispondendo ad un invito del 
joglio sportivo romano il com
pagno Congo ha cosi riassunto 
latteggiamento del nostro Par. 
tito verso i problemt dello sport: 

c... anche nel campo dello 
sport si devono cambiare pro-
fondamente le cose. In Italia la 
prat lea sportiva non e ancora 
entrata nella possibility e tiella 
coscienza dei cittadim. come si 
e invece venllcato gta da lungo 
tempo in tutti I paesi piu evo-
luti Concordo perci6 con le 
proposte che I'Unione sport po-
polare (UISP) ha presentato per 
la V legislatura. affmcli6 si 
avvti un indirizzo economico e 
politico il quale tenda a ehmi-
nare le cause di questo ritardo 
che si fa sempre piu grave. 
In particolare noi comunisti 
siamo favorevoll a che il nuovo 
I'arlamento si pronunci per la 
convocazione di una Conferen-
za nazionale sullo sport, che 
abbia per obiettivo di definire 
i contenuti. i tempi e i modi 
di una politics di elTettivo rin-
•lovamento sportivo >. 

In questi giorni it campagna 
elellorale candidate e giornali 
della DC e del PSU. o passati 
al servizio dei due partiti, han-
no « illustrato > piani, prooetti 
e promesse per il futuro. Tutti 
pert — ed e grave — si sono 
ben guardati dal dire perchi 
dopo 20 anni e piu di governi 
democTistiani e di centro-sini-
stra lo sport costituisce ancora 
un < affare > per lo stato che 
tie ricava annualmente decine 
di miliardi (210 miliardi dal 
solo Totocalcio dallotlobre '46 
al dicembre '67) E tutti. o qua
si. hanno mostrato una visione 
assolutamente tradizionale dello 
sport che s'mquadra — tutto 
sommato — nella low politico di 
rifiulo a ognt mndificazione dei 
rapporti tra uotno e societd. 

Cosl ognt loro tnmativa fini-
sce per intenrarsi nella tendenza 
a creare le premesse per sui-
luppare ulteriormente lo sport-
spettacolo. 

Cid che i stato fatto. studio-
to o promesso in altra direzio-
ne 4 purtroppo rimasto sulla 
carta: 4 il caso. per esempio. 
della Programmazione. dello 
sport nella scuola e nel mondo 
del lavoro. della costruzione di 
impiantt e cosl via Ce n'i rfria-
que. piu che abbastanza per 
dnvere cambiare le cose rove-
sciando I'anttca concezione del
lo sport come fatto eiclu<iva-
mente agomstico-spettacolare. 

Che cosa proponlamo nol 
comunisti? Ecco: 

0 Oebbono ritornare alio 
sport almeno tulti I mezzi 
cha lo sport produce. 

^ La Programmazione 
sportiva deve essere rigo 
rosamente agganciata alia 
lagge urbanlstlca (la leg-
gc-ponta i soltanto un pa-
llativo rispetto alio stan
dard minimo del fabbiso-
gno, calcolato in mq. 15 
pro-abitante di verde at-
trczzato e impianti sport!-
v i ) , deve altretlanto rigo-
rosamente coordinare ogni 
forma di intervenlo (Scuo
la. CON I, F o n e armate, 
aziende statali e private. 
e c c ) e deve — ecco la 
necessita del soo aggancio 
•Ha legge urbanistica — 
garantire mediante I'espro-
prlo I* acquisiilona dell* 
aree nacessari*. 

# ) I I piano per lo sviluppo 
dello sport deve inveslire 
profondamente ogni ordine 
• grado della scuola e!e 
vando I'attlvita sportiva 
• I'educazione fisica a II-
valll pedagogic! nuovl, mo-
dernl, democraticl con la 
parteclpazione (alia gestio-
I M e alia elaborazione del 
programml) delle Associa
t ion! sportiva studentescne, 
mediante un radicate rln-
novamtnto della formazlo-
n * del quadrl Insegnantl 
aostltuendo agll attuall 
Istitutl di E.F. facolta dl 
range onlversltarlo. 

8 ) Nel mondo del lavoro 
lo sport • I'educazione f i 
sica debbono avert diritto 
dl clrtadlnanza al dl fuo-
rt dl ogni forma reclaim 
•tica e patemalistlca. La 
attlvita sportiva, quindi. 
deve trovare spazlo nel 
I'orario dl lavoro, deve 
essere gestita autonoma-
mente dal lavoretorl e de
ve costiluire una speta 
obbligatorla per gll im 
prenditorl centemplabile 
nel contrattl di categorla 
•otto forma dl salario In-
all ratio. 

f > L'organlzzazlone dello 
•pert deve esaere rlstnrt-

turala in senso democratico 
tacendo perno sugli End 
locall e sugli End di pro
paganda oltreche sulle 
Federazlonl del C O M . Gll 
Enli local), mediante la 
riforma della flnanra loca
le e II decentramenlo dei 
poterl, debbono essere po 
stl nelle condlzlonl dl po-
ter considerate le spese 
per lo sport fra quelle dl 
pubblica utllita e quindi 
obbligalorle. Gll Enli di 
propaganda debbono esse
re riconosclutl dallo Stato 
e flnanzlati mediante una 
revislone della legge sul 
riparto del provenll del 
• Totocalcio •• 
8> Nel quadro dell'indl-
spensablle rlasselto delle 
strullure bisogna istltuire 
un t Consiglio generate 
dello sport » a livedo sta-
tale che raccolga I rap 
presentantl di tutte le for-
ze sportive (CONI e sue 
Federazlonl, Federmedici, 
Enli di propaganda, As-
sociazione degli insegnan
tl di Educazione fisica, 
e c c ) . dei sindacall, delle 
Assoclazionl del tempo M-
bero, del minister! inte-
ressati (Pubblica Istruzio-
ne, Sanita, Lavori Pubbll-
ci, Difesa) e degli Enli 
locall. 

Complfo del c Consiglio 
generate delllo sport » do-
vra essere quello di ope-
rare, In collegamento con 
II Ministero della Pro
grammazione economica, II 
necessario coordinamento 
di tutti gll Interventi. Ana-
loghl strumentl dovranno 
essere Istiluitl a livedo 
reglonale e provinciate. 

Perchi possano essere realiz-
zate queste soluzioni che noi co
munisti indichiamo. e che sono 
le sole che possano modificare 
sostanzialmente le cose e fare 
dello sport un pubblico servizio 
per tutti i necessario innanzi-
tutto cambiare gli uomini di ao
verno che lino ad oggi si sono 
preoccupati soltanto di succhia-
re soldi alio sport e di strumen-
talizzarlo per i loro fini eletto-
rali facendo promesse regolar-
mente dimenticate all'lndomani 
delle elezioni. 

S1A ANCHE IL VOTO DEGLI 
SPORTIVI UN VOTO PER 

IL PCI 

Tiberia-La Cruz 

al «Luna Park» 

di Buenos Aires 
Nostro servizio 

BUENOS AIRES, 17. 
Vittorio Saraudi. 1" elettrico 

campione italiano dei mediomas-
simi. ha compiuto in Argentina 
un'opera davvero encomiabile: 
ha riaperto la gia sbarrata por
ta al boxing italiano, da anni 
e anni pressoche inviso al pub
blico e aqli organi77aton locali. 

Saraudi aveva vinto contro il 
temuto e « superdecorato * Gre-
gorio i'eralta Ha fatto insom
nia quel che non seppero fare 
nd i'astrano ne Thorton ne i 
tanti altri avversari di fama 
cnntinentale e mondiale con i 
quali I'ex campione argentino 
era stato poMo a confronto E 
I'ha fatto. Saraudi. alia sua ben 
nota maniera: un po' per celia 
e un po' per non naufragare... 
ha vinto su Peralta nettamente. 
Malgrado il verdetto di parita, 
malgrado la puni7ione inferta-
gli (ingiustamente) dall'arhitro 
Guzman, non dovevano toglier-
gli tre punti, al civitavecchiese. 

Ma tant'e: cosa fatta. capo 
ha. Saraudi e rientrato subito 
a Roma, un poco amareggiato. 
un poco disposto a vendicarsl. 
Si parla gij di una rivincita, 
sempre a Buenos Aires. Perso-
nalmente ritengo che Peralta 
non intenda aftatto riprovarci 
con Saraudi. Non gll giovereb-
be afTatto. 

Cosl. mentre stampa e critic! 
continuano a pari a re di Saraudi 
e sparlare di Peralta. I'ex cam
pione italiano dei welter. Dome-
nico Tiberia. si prepara per la 
sua prossima presentazione con
tro il « matador» Ramon La 
Cruz primo nelle graduatorie 
mnndiali di categoria. con la 
serieta e lo spirito di adatta 
mento che tutti gli riconoscono. 
Tiberia afTrontera La Cruz al 
limite di 69 kg., la sera del 18 
maggio. al Luna Park. 

Luis Tulli 

Per Italia-lnghilterra 

e per la Coppa Europa 

Convocati 
gli azzurri 
La Federcalcio ha convocato l 

gli azzurrabili per U match 
« Under 23 > Italia - Inghilterra 
in programma per U 25 maggio 
a Trieste ed ha fissato il pro
gramma di preparazione per le 
Anal) della Coppa Europa per 
Nazioni (I'ltalia do\Ta incontrare 
I'URSS in semihnale a Napoli U 
5 giugno) 

Per I'mcontro del 25 miggio 
con gli inglesi il C. T Valcareizgi 
ha scelto i secuonti calciatori: 
ATALANTA: Savoldi; 
BOLOGNA: Roversi; 
CAGL1ARI: Riva; 
FIORENTINA: Ferrante. Merlo; 
JUVENTUS: Roveta; 
L, VICENZA: Gon. Gregori; 
MILAN: Vecchi; 
NAPOLI: Monterusco: 
SAMPDOR1A: Roberto Vwri; 
SPAL: Cipollini. Pasetti: 
VARESE: Ana^tasi. Borghi e 

Cre-sci. 
Pure convocati sono stati U 

medico azzurro prof. Vecchiet e 
il ma^vteffiatore mil̂ mMa Tre-
soldi 

Giocaton e collaboraton do
vranno trovarsi a di«posizione 
di Valcareggi all'AlberRo Adna-
tic Palace al Porticciolo di Mi-
ramare (Trieste) fin dalle ore 19 
del 21 maggio. 

Nel quadro della preparazione 
per le final! della Coppa Europa. 
la Federcalcio ha convocato i 
seguenti giocatori «per II con-
trollo delle condlzlonl flsico-atle-
tlche e per una prima seduta 
dl allenamento »: 
FIORENTINA. Albertosl-
INTERNAZIUNM E DonVntthl 

nl, Burgnlch, Facchetti e 
Mazzoia; 

JUVENTUS: Rercellino Casta 
no e Salvador*: 

NAPOLI: Juhano < ZofT; 
TORINO: Fernni. Lido Vien. 

I convocati dovranno metiers! 
a disposizlone del C.T. Valca-
reggi e del medico federate dot-
tor Fino Fini alle ore 15 dl 
limed! presso il Centro tecnico 
di ComeUma 

Corsa della pace: 

vince Sanfambrogio 
PRAGA. 17. 

L"italiano Giacmto Santambro-
gio ha \into I'ottava tapr« del 
la cor<a ciclistica Berlino-Pra-
ga-Varsavia coprendo i 175 chi-
lometri da Vamberk ad Ostro-
kovice. nella Moravia merhiio-
nale. in 4h05'27". Socondo il bel-
ga Jos Schoeters. che si era ag-
giudicate le due precedenti fra-
zioni. a 59 secondi. seguito in 
terza posizione dal sovietico 
Ktihbin a 1*24" dal vincitore. 

L'atletica leggera di scena all'Acquacetosa 

Memorial Zauli 
GRAVISSIMO CHRIS IRWIN scontro 
FERITO AL NURBURGRING | d i g i g a i l t i 

£*( 
• • • * & & > 

m 

Nel disco duello Simeon-Piatkowski (con Nagy 
a fare da terzo incomodo), nel triplo Gentile con
tro Schmidt, nel lungo la Trio avra di fronte la 

Kirszenstein — Frinolli in forse 

sA 

Ws5>?*. s*; 
<«3l**i,.. 

%**! M 0 9 *-- V«£i /K. TV 

*** 

II programma 

Oggi 

NUKKHUIIGRING, 17. 
II pllota brltannlco Chris Irwin e rimasto 

seriamente fcrllo alia testa in un Incldente 
oL-corsogll sul circuilo del Nurhurgrlng durante 
le prove per la « MUlc Chllometri * automohl-
11st lea dl domenlca Egll stava girando al vo
lume dl una « Ford * a 180 km all'ora quando 
la macchlna, sllttando sulla pisla resa scivolosa 
dalla ploggia e < decullata » all'allezza dl un 
dosso che gll ha fatto da trampollno e dopo 
un volo di un ccntlnalo dl metrl, si e cavo-
volta sfasclandosl contro una harrlera dl pro-
tezlone. Irwin e stato dapprlma trasportatn In 
un ospedale viclno al clrculto e successtva-

niente — constata la gravlta delle ferite — 
trasferlto alia clinlca neurochirurgica dell'Unl-
versita dl Bonn. Qui e stato operato al cervello 
a tarda notte: ma non si sono avute notizie 
delle sue condlzlonl 

Dl tin attro Incldente e stato prntagonlsta 11 
francese Henry Grandslre: la sua « Alpine Re
nault », & usclta dl plsta prr II fondo sdruc-
elolevole ed e anriata completaniente dlstrutta 
mentre 11 pllota ha riportato una frattura ad 
un bracclo, contusionl ed escoriazlonl varle. 

N e l l a telefoto: la macchina di I rw in dopo 
I ' incidenle 

Ore 15: asta; 15.15: 80 ost. ( f ) , 
giav. e lungo ( f ) ; 15.45: 110 ost.; 
16: 100; 16.30: 400 ( f ) ; 16.40: 3000 
( I I serie); 16.50: 100 ( f ) ; 17: Irl 
plo; 17.10: 800; 17.15: disco; 
17.30: 400 ost.; 17.45: 200 (serie 
a Invit i ) ; 18: 400; 18.30: migllo; 
18.45: 3000 ( I serie); 19: 4x100 
( f ) ; 19.15: 4x100. 

Domani 
Ore 15: martello; 16: 

16.30: giavellotlo ( f ) . 
alto; 

Una amichevole che pub interessare per il futuro 

Oggi a S. Siro: later conAnastasi 
e la Roma 
con Nielsen 

MILANO. 17. 
Nel ricordo di Emilio Vio-

lanti, il gruppo lombardo dei 
giornalLsti sportivi, attraver-
so l'organizzazione della Le-
ga Calcio, offrira. domani. 
alle 17, a San Siro. uno spet
tacolo calcistico il cui inte-
resse va al di la dei motivi 
contenuti nel cartellone. II 
confronto Inter-Roma, due 
squadre abbondantemente de-
luse dal campionato appena 
conclusosi. non-sarebbe stato 
infalti, in se e per se. e so-
prattutto in un'epoca come 
questa, tema sufTiciente a 
richiamare 1'attenzione degli 
appassionati. 

Ecco allora che, grazie al
ia comprensione e alia spor-
tivita di alcune societa e s e 
gnatamente del Varese, oltre 
alle stesse Inter e Roma, la 
partita si arricchisce di ar-
gomenti di notevolissima im-
portanza, non solo agli effet-
ti deH'attualita, ma dello stes-
so futuro delle societa in que-
stione. 

Cosi vedremo nelle file ne-
razzurre. a fianco di San-
drino Mazzoia, cui sembra 
cosi difficile trovare una 
c spalla >, quell'Anastasi che, 
prelevato giovanissimo da 
una squadra siciliana di quar-
ta serie, e diventato in bre-
vissimo volgere di tempo, nel
le file del Varese. centravan-
ti di assoluto valore, Candida-
to non solo a guidare l'attac-
co di una complesso come 
l'lnter. ma pronosticato ad-
dirittura come il possibile nu-
mero 9 della nostra nazio
nale. 

Per un Anastasi che sara la 
nota dominante in un'Inter 
forzatamente awiata a mu-
tare volto. nella Roma, avre-
mo per contro il danese 
Nielsen il giocatore acqusta-
to per una cifra sbalorditiva 
e fallito a Milano. quanto per 
colpa sua e quanto per col-
pa di Hen-era ancora e dif
ficile stabilirlo. 

Nielsen, che potrebbe do
mani diventare stabile pedi-

Per il singolo ai campionati di Roma 

Okker ed Hewitt 
sono i due tinalisti 

L'olandese Okker e l'au-
straliano Hewitt sono i finali
st! del singolare maschile ai 
campionati di tennis di Roma 
Okker ha battuto l'australia-
no Moore (che si era quali 
ficato a spese di Mulligan) ab
bastanza nettamente grazie 
alia sua maggiore potenza 
nonostante abbia perso il se 
condo set a causa del nervo 
sismo. Questo infatti il pun-
teggio a favor* di Okker: 
82 , 1-6, 8-1, f-2. 

Piu netta ancora ed indi-
scutibile e stata la vittoria 
di Hewitt (che l'altro ieri 
aveva eliminato Pietrangeli) 
contro il sovietico Metreveli. 
Hewitt infatti ha vinto in tre 
set: 62 . 62 . 52 . 

Infinte per il doppio femmi 
nile le sudafricane Walkden-
Van Zyl si sono qualificate 
per la finale battendo le au-
straliane Melville Krantzcke 
(»-7. 5-7. M ) . 

na in maglia giallorossa (e 
la stessa Roma che non ne 
nasconde il desiderio) vorra 
sicuramente dimostrare nella 
unica occasione diretta che 
ancora gli rimane, di essere 
stato un incompreso. 

Non bastasse il motivo di 
interesse legato a due dei no-
stri centravanti oggi piu po-
polari, l'uno per le promesse, 
il'altro per le discussioni su-
scitate. 

La partita offrira altre 
grosse ragioni di curiosita: 
nella Roma, figurano infatti 
ben tre ex nerazzurri. per 
tacere di Carpenetti. ceduto 
quando non era ancora va-
lutabile. Essi sono il «ne-
gretto* Jair. che smania 
nella speranza di un ritorno 
a Milano (nell'Inter. si capi-
sce, ma anche nel Milan, a 
quanto pare, non gli sarebbe 
sgradito). il classico Peird. 
forse troppo frettolosamente 
giubilato da Herrera e il gio-
vane Cordova ceduto anche 
lui con eccessiva disinvoltura 
dalla societa nerazzurra. pri
ma al Brescia e da qui alia 
Roma. 

Sara dunque una bella par
tita. combattuta in virtu di 
un'infinita di motivi. Gli stes-
si allenatori hanno ragioni 
polemiche in petto: Herrera. 
che si sente ormai detroniz-
zato dopo l'abbandono di Mo-
ratti. e Pugliese. cui sicura
mente brucia ancora il re-
cente clamoroso 6-2 subito 
in casa propria. 

L'organizzazione ha stahili-
to prezzi popolari e addirittu-
ra I'ingresso gratuito per le 
rappresentanti del gentil ses-
so. Parte dell'incasso sara 
destinato alia fondazione di 
una borsa di studio intitola> 
ta al compianto Emilio Vio-
lanti. 

Le formazioni. indinenden-
temente dalle possibilita di 
sostituzione (Bedin fra i ne
razzurri. Ferrari fra i gial-
lorossi. tanto per accennare 
a qualche nome) dovrebbero 
in partenza essere queste: 

INTER: Sarti: Burgnich. 
Facchetti: Suarez. Landini. 
Santarini: Domenchini. Maz
zoia. Anastasi. Cor?o. Cap-
pellini: 

ROMA: Gfnnlfi: Srena. 
Carpenetti: Pelagalli. Lnsi. 
Cappelli: .Tair. Peiro. Nielsen. 
Taccola. Cordova. 

• • • 

Per quanto riguarda la La-
zio che sta cornpietando a Mas-
sa la preparazione per il dif
ficile incontro di domani con 9 
Pisa, appare quasi certa la 
esdusione di Morrone (in una 
con i rientri da Adorrri e Go-
vernato) per rafforzare il cen-
tro-campo e tenia re di strap-
pare un risultato positive Que 
sta infatti sarebbe la forma-
ziooe che Lorenzo e Lovati 
avrebbero intenzione di schie 
rare a Pisa: Cei: Zanetti. 
Adomi: Gov^rnato. Soldo. Ron-
zon: Massa. Marchesi. Fortu
nate. Gtoia e Lorenzetti. Come 
si vede. sarebbe esduso anche 

N I E L S E N giochera oggi nelle f i le della R o m a : pud darsi che 
I I c test > odierno convinca i d i r igent i giallorossi ad ingaggiarlo. 

Ha vinto Vioz a Milano 

La «Tris» (2-3-12) 

paga lire 480.000 
MILANO. 17 

S. Siro ha ospitato la 500 ma 
edmone della corsa Tns. la 
sempre piu popolare scommes-
sa del venerdi. II consueto di-
scendente ad invito, premio 
Sanzio. sui 2 000 metri. ha rac-
coito dodici adesioni. tomato ad 
una distanza piu gradita. Vioz. 
ha impro\-visamentc ritrovato lo 
smalto dei giomi migliori. pre-
valendo alia distanza sui mo-
vimentatori della corsa. Metsu 
e Tellaro. scomparsi nell'acce-
so finale e respingendo un tar-
divo insidioso serrate di Marc. 
terminatogli vicino. Al terzo po-
sto si e clauiMcata il pe*o tprj-
ma» Cingiuntura. riuscita ad 
atere la mesho negli ultimi 
tempi di galoppo su Roal Dra-
goncss e Minasco 

Premio Sanzio - (L. 3 500 000. 
m. 2000) - 1) Vioz (M. Andreuc-
ci) scuderia Ignis; 2) Marc. 3) 
Congiuntura, 4) Royal Drago-
ness. N.P.: Minasco, Metsu, 
Tellaro. Fabriano, Missala. Du-
ran, Martorel, II Francia. lun-
fheae: tocolL. Vb, 1H. Tot. 7f. 

3R. 36. 62 (611). Combmazione 
vincente Tns: 2 3 12. Ottima la 
quota: L. 432 530 per 109 vmci-
tori. 

Moser sospeso 
per doping 

M I L A N O , 17. 
I I corridore clclista Aldo Mo

ser e stato sospeso per un mese, 
essendo risultato positivo il 
contralto antidoping eseguito in 
occasione del Gran Premio c Fie-
ra di Tarquinia > svoltosl il 20 
aprile scorso. La puniiiooe e 
stata inflitta dalla Commission* 
tecnico-dlsciplinare dell'Unione 
cicllsmo italiano professlonlsti-
co ( U C I P ) . Moser, che si era 
classificato al secondo posto, 4 
•fata Inoltra messo fuori gara. 
La lespensione avra valor* dal 
11 magala al IS glugn*. 

Oggi allAcQuacetosa, con 
Inizin alle ore 15. scatta 11 
« Memorial Zauli » che apre 
utllctalmente I'anno olimipoco 
per la nostra atletica E" un 
ufflcialmonte Tanno oliinplco 
I nostn P O In vista ptuprio 
di Citta del Mi-ssu'o dovi an
no raKKiunKere i niimmi olim-
piel se votranno entrare nel 
lotto del panenti 

Sara comunque un vero e 
proprio scontro di giRanti. se 
si tien conto che gareggeranno 
per due giorni I campioni di 
mezza Europa 

Degli a77urrl hanno dato lor-
fait la Pigni. Arese e PUOM. 
mentre e ancora in forse la 
paitecipazinne del campione di 
Europa dei -100 hs Funolli che 
ieri, allenatosi airAcquacelo>>a. 
ha fatto vedere di non aver 
ancora superato l'indo!enzimen-
to alle coMole causatogli d.il 
noto incldente d'auto Derruti 
Invece ci Fard e dato che le 
condizioni di Livio sono ottime 
assisteremo nei 100 e nei 200 
metri ad un bel duello tta Bcr-
ruti-C'.i.tnnastasio e Ottolina 
che avranno di fronte I forti 
polacchi Romanowskl e Ja-
worski entrambi accreditati di 
un !0"3 sui 100 metri 

Ma rintcresse della competl-
zione sara cerianvnte accen-
trato sul confronto tra il gi-
gante friulano Silvano Simeon, 
primatista italiano del lancin 
del disco con m fit.72. e il po-
lacco Piatkowski che vant.i un 
Kt.12 Tra i due soffia il vento 
della rivnlitft Silvann ha bat
tuto recentetnente a Fornua il 
campione polacco che ha do-
vuto limitorsi a fare d i spalla 
al nostro Ora e ovvio che 
Piatkowski mediti la rivincita. 
assisteremo quindi ad un con
fronto ad alto livello sia tec
nico che spettacolare. anche 
perche sarft della partita an
che il romeno Nagy 

Altro confronto che si an-
nuncia entusiasmante. sarft la 
rivincita tra II primatista mon
diale del triplo. II polacco 
Schmidt (17,03) e 11 nostro 
Gentile che ce la mettera tut
ta per ripetere I'explgit di For-
mia: terzo Incomodo sarA lo 
spagnolo Areta 

Innltre come tacere del pro-
babite scontro tra la nostra 
Trio e la polacca Kirszenstein 
nel lungo? CI scapperft un pri-
mato? Staremo a vedere. 

Dionisl e Righl saranno In
vece Impegnati a superaro 11 
muro del 5 metrt Possono far-
cela viste le buone premesse 
indoor: per Citta del Messico 
occorrerA un 5.10. 

Inoltre cl sara il forte rlchla-
mo di Ottoz, primatista euro-
peo del 110 hs che. se ritrovera 
qjelln sua caratteristica flui
dity nei passaggi. potra anche 
darci un tempo ottimo 

Altrl motivi di interesse so
no costituiti nei 400 maschili 
con nadonskl e Neu e nei IOC 
femminili con la Gnvoni che. 
avendo scartato 1 400 f<>r=e ga-
reggeri anche nei 200 Nel gi.i-
vellotto siamo chiusl. Sidlo. 
Glogowski. Nemeth e Pektor 
dominano 11 campo. 

Non e Infine escluso che 1 
nostri tentino di battere il 
primato italiano del 3000 metri, 
spalleggiati dal forte tumsino 
Mohammed Gammoudi Insom
nia il CUS Roma ha fatto le 
cose in grande. cl augunamo 
che II pubblico risponda all'at-
tesa Sono previsti anche col-
legamenti TV. 

La TV si colleghera con 
1'Acquacetosa alle 15 30, pro
gramma nazionale. flno alle 
1K.4T PrnspguirA pol sul =p-
conrio a partire dalle 17 sino 
alle l«» 

Giuliano Antognoli 

totocalcio 

Bar! - Monza 
Catamaro - Perugia 
Foggla - Lecco 
Genoa • Potenza 
Modena - Catania 
Novara • Livorno 
Palermo • Reggiana 
Pisa - Lazio 
Venezla • Padova 
Verona - Messina 
Parma • Saronno 
Trento - V. Venelo 
Benevenlo - Matera 

1 
1 x t 
1 
1 
1 X 
x 2 
1 i t 
1 X 
1 
1 
1 
1 
x 1 

totip 

1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1 I I 
2 1 x 
1 x 
x 1 
2 2 
1 x 
2 
1 
I x 
x 2 
2 

Qui'sirslate si va in 

Bulgaria 
una te ' r» p ien j di a t t rat t i te tur'-
j t icbe ncc» di u a c ' m o n i , di «to-
r ia . di Ic lclcre Un Pnese Inean 
tevole tutto da iccpr i re 
Per renriere arccra piu mteressantt 
ta vostra vacan;a recate^i in Bulga* 
r ia ccn la voitra autcnicbile Attra-
vtrso un rreravtgliCiO itme'-afic tu 
ru t i co jeeprirete la favclcsa t V a l -
le c>!l« ro5e», vmtere te Sofia, la 
capitale, col rid«nte %erde dei suci 
tanti e tani l g iardin i . ccn 1 »uOi 
tetorl artistEcl e cul tural ! V i i p m 
0«rete. i n r i - e , sulle tanto decantate 
jpiagge del Mar Nero per un n -
la j iante icsgiorno b» 'nea r e, con tan
to te le , tanta vegetancne. gcrfendo 
dl t ranqui l l i ta e si lenj io nei con 
fortevoli elberghi e bungalows tuf-
fat i nel verde, a di.e p a i n dal m i r e 

VARNA, NESSEBAR 
SLANCEV BRIAG, 

DRUJBA . 
lono alcuni dei nemi Ira ' p iu 
luogestivi , dove Inoltre trovere'e »• 
amate la vita mondana, ri»i ma 
gnificl locali nctturi in riva al m » 
re. night club ed Innumerevol" l i 
tre attratt ive Nel ru torant l e r l -
trcvi caratteristici n a la cucina 
Internancnale che quelle nanS'-ele 
bulgara i cno riccf-e e genu ne, • 
cosl a r c f e I v im 
Vartaggl e « ^ n u » u or' gM »uto-
m - b I v i -

Bonzina a L. 62! 
Streda e i f i l t a t e In ot t ime condit leni 
Assi i tenU In tutto I I Peete. 

NESSUN V ISTO TURISTICO 
Pret t l econoitilcl per pernottamentl 
• toggiornl ton pension* In tutto 
lo loci l l to t u r l t t l c h * . 

Richledete opuicol l l l lustrativl • 
informat ion! alia v^ttra ege ina d l 

fVocia eppure. 
irfr<;o 
Informailonl 
Turnt iche 
del ls 
! P dl Bulgaria 
M I L A N O 
Via Albr lcc l , 7 
Tel. U «oJl 

C13 er-rro 

• • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • « 

VACAiNZK I J K T K 

R I M I N I PENSIONE ROBERTA 
Tel 28 SM2 - Fensioncina familiare 
vicina al mare ottimo trattamen 
to • cocina curata dalla propne 
tana • giugno settembre 1 700 
l.uglio e dal 208 L 2 000 tutto 
compreso anche cabine al mare 

Geslione propria - Sconti bam 
Dim. 

RICCIONE . PENSIONE MALU' 
Via G. Bruno, 36 Tel 42 65? Vi 
cina mare Tranquilla - Camere 
coo e senza servtzi Balconi 
Parcheggio • cucina romagnola -
15-30-6 . settembre 1 600 I 800 
Luglio 1600-2 800 tutto compreso 
RIMINI • SOGGIORNO VITTO AL-
LOGGIO GIOVAGNOLI vicino 
mare • Via Pavrarella. 33 - Tel 
"TO 105 - familiare accogliente 
iiardino trattamento eccellente 

gestione propnetano prezzi mo 
1ici<sirm - Interpellateci Par 
cheggio 
r-tNblONE GIAVOLUCCI Vi« 
Ferrarlt. t RICCIONE - til J 
<no-seitemt>re L. I 500 L)aj I. s 
15/7 U 2 000 16 31/7 U 2.200 
Dai I. al 28/8 L. 2 600 Dai l\/f 
aJ 31/tJ L. 2 000 Ujtto compre*o 
Scooto L. 300 al ^lorno per bam 
bin 9tno • 10 anni Geviow 
propria. 

T O R R E P E D R E R A - PENSIONS 
DEL T I G L I O - Tel 38 546 Con-
forts - cucina fam.liare parcheg
gio - Bassa I 5001 700 • AJU 

I 900 2 200 tutto compreso. 
MISANO M A R E (Locahta Brai l le) 
PENSIONE ARGENTINA Via 
Alberello - Tel 45 fUJ Nuovisst-
ma costruzione 1968 Tutte le ca 
mere con doccia, servizi pnvatt e 
batcone Cucina casahnga Trat
tamento familiare - Parcheggio co. 
perto Giugno e settembre Li
re 1.800 - Luglio e Ago^to Li

re 2 500 2 800 tutto compreso. 
RICCIONE - HOTEL EUROPA • 
Via Orazio, 27 Tel . 41 943 Nuo-
vissimo 50 m mare - Tutte ca-
mere servui privati Balconi -
Ascensore Bar giardmo par
cheggio trattamento eccellente 
<;nigrio-«ettemnre 1 800 I IS7 

3 000 167 25 8 3 500 tutto com-
pre-vO 
VtlSANO M A R E LOCALI I A 
dRASILE FORLI PENSIONE 
ESEDRA let 45 60V - Viono 
nare Cucina casaunga Ha. 
jum tranguilla Maggio gingn<> 
<«U I 400 l^uglto 2 000 Ago 
<to 2 500 tutto oumpreao. Scontt 
oambiru gestione propria 
Jino • parcheggia 

IGEA MARINA 
Hotel International 

V I A L E P INZON, M 

B E L L A R I A 
Hotel Mimosa 
VIA ROVERETO. S 

t ' K k / / i I 'hK PENSIONE COMPLETA I ' K K I DU£ A I .RKKl i l l l 
Maggio giugno « dal 26 agosto In ool L. 1 701 
Dal 1* loglio al 3 agottc 
Oal 4 agoito al 25 agoito 
Costrwilonc tul mar* 
Sal* di togglorno. bar 
talavlslom. autoparco 

lnformazlonJ e prenotazlonl: 
U.D. I . • D f r t i l w w Albarghl • P l a m M a Feschlnl 4 

L. 2.300 
L. 2000 

A /0 metri dal mar t 
Sal* di toggiomo, bar, taia-
vislona ascentora • Tutta I * 
t tania cwn balcona • Garaga, 
•wteparco 

FERRARA 

file:///into

